
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
     M.Lombardini

DIGA DI RIDRACOLI
DOMENICA 24 SETTEMBRE

. 

Domenica  24 Settembre andremo alla Diga di Ridracoli con due proposte, trekking e mtb

Ai  camminatori proponiamo il periplo della Diga di Ridracoli per vecchi sentieri abbandonati. Un
trek  sulle  vie  che  mettevano  in  comunicazione  i  nuclei  abitativi  che  si  trovavano  sulle  sponde
dell'attuale lago. 

Si partirà dal cancello sulla strada della diga, salendo a
destra  su  tracce  di  sentiero  si  passerà  dal  Ridondone
prima,  poi  dalla  Poderina.  Queste  borgate  sono  state
abbandonate dagli anni dopo la guerra.  Arriveremo così
alla  Seghettina,   luogo  solitario  ed  incantato,  che nel
1943 diede rifugio  a  11  generali  inglesi  fuggiti  da un
campo di concentramento vicino a Fiesole.
Composto da due unità abitative, Seghettina di Sopra fu
costruita  nel  XVI  secolo  dall'Opera  del  Duomo  di
Firenze mentre Seghettina  di  sotto,  sorta  in  tempi  più
recenti, oggi ristrutturata ed è di proprietà di privati che
saltuariamente ospitano escursionisti. 

  Seghettina di Sotto



Sempre seguendo piste non segnate scenderemo verso
il  fosso  della  Lama,  dove  incontreremo  il  primo
sentiero  (235) della giornata che ci porterà fino a Cà di
Sopra dove ci fermeremo per una sosta in compagnia
dei ragazzi del gruppo MTB.

Da qui  percorreremo il  sentiero 239 che costeggia il
lago  fino  al  muro  di  contenimento  e  poi  la  strada
asfaltata che ci riporterà alle macchine.

Percorso  impegnativo  per  la  lunghezza  che  richiede  ottima
preparazione (EE)

Durata 8h circa - Distanza 17 km – Dislivello 950 m

Pranzo al sacco

Ritrovo  ore  7,00  presso  la  sede  del  Cai  (parcheggio in  fondo  a  V.
Caprera)

 
Referente

Assirelli Giorgio 3897807323 giorgioassirelli@gmail.com

Per gli amanti della MTB invece …..

Partiremo  dal  parcheggio  dell'Ecomuseo  a
Ridracoli  salendo  per  la  strada  ghiaiata  che
passando dal rifugio Alpicella conduce al Passo
del Vico.
Qui andiamo a destra fino ad arrivare al Paretaio,
qui si  sale a sinistra direzione Badia Pretaglia.
Incroceremo  il  sentiero  227  sulla  destra,  e
caricandoci  le  bici  saliremo  al  Passo  della
Bertesca. La fatica sarà ampiamente ripagata dal
single track in mezzo al bosco fino ad arrivare
alla Lama. 
Piccola sosta per rifiatare e recuperare energie,
poi  riprenderemo  quota  con  la  strada  che  va
verso il Cancellino.

Alpicella

Cà di Sopra



Magnifica pista che attraversa una delle foreste più belle d'Italia. Saranno 8 km di costante e dolce salita che
ripercorrono il tracciato della vecchia ferrovia usata, agli inizi del secolo scorso, per l'esbosco del legname da la
Lama. 

Arrivati al Paretaio ritorneremo sui nostri “passi” fino a Casanova
dell'Alpe, vecchio borgo stupendamente ristrutturato.
Passato il nucleo abitativo troveremo sulla sinistra il sentiero 235
che percorreremo fino a Pratalino. 
Qui  il  sentiero  239,  con  una  divertentissima  discesa,  ci  tufferà
proprio a Cà di Sopra. Seguendo il sentiero 239 lungo il lago e la
strada asfaltata torneremo alle macchine.

Itinerario tecnico adatto a biker esperti    OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DEL CASCO

Durata 7 ore circa - Distanza 45 km – Dislivello 2300 m

Pranzo al sacco

Ritrovo ore 7,30 presso sede del Cai (parcheggio in fondo a V. Caprera)

Referenti Bezzi Franco 3387418888 franco.bezzi@hotmail.it

Perfetti Michele 3475392158 perfetti_michele@libero.it

Gli  itinerari  e  i  programmi  possono  subire  modifiche  a  discrezione  dei

responsabili qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Per  i  NON  SOCI  assicurazione  obbligatoria  “massimali  combinazione  A  e
soccorso alpino” pari  a Euro 7,81 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti  i
Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede
in V.le dell'Appennino 375 a Forlì

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento
escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione.

  Casanova dell'Alpe


